
INNAMORARSI DEL CIOCCOLATO

...i suggerimenti su dove acquistare
i cioccolati più buoni

CENA A LUME DI CANDELA

I luoghi più suggestivi e romantici

dove vivere una serata indimenticabi
le

Le migliori proposte selezionate per Voi!

LE 5 LO
CATION

 PIÙ RO
MANT

ICHE

 in cui i
mmortal

are (con 
un selfie

)

il vostro
 amore

I 7 NIDI D’AMORE
dove rifugiarsi per un San Valentino
fatto di coccole e tenerezza



LE 5 LOCATION PIÙ ROMANTICHE in cui immortalare (con un selfie) il vostro amore

1) …per la coppia sportiva, Ciampedie 
In Val di Fassa per un bacio dolomitico con lo sfondo del Catinaccio.
Luogo ideale per chi vuole dichiarare il proprio amore e, perché no, anche per sposarsi.
Raggiungibile in funivia da Vigo di Fassa.

Per chi cerca una location idilliaca con passeggiata intorno al lago tra i canneti
per un selfie con lo sfondo del castello più romantico del Trentino, in Valle dei Laghi.

Bacio poetico con vista panoramica sulla città di Trento dall’elegante Loggia del
Castello del Buonconsiglio a conclusione di una piacevole giornata in città.

Baciarsi all’interno di una cattedrale sì, ma vegetale!
Quest’opera d’arte è il punto di arrivo di un itinerario nel bosco che si snoda tra opere
di Land art in Valsugana.

Innamorarsi davanti delle Pale di San Martino di Castrozza nel cuore del Parco Naturale
di Paneveggio…la baita si raggiunge dopo una romantica passeggiata partendo
da Passo Rolle e seguendo le indicazioni per la Capanna Cervino.

2) …per la coppia romantica, Castel Toblino

3) …per la coppia curiosa, Arte Sella

4) …per la coppia sognatrice, Baita Segantini 

5) …per la coppia artistica, Loggia del Romanino

al Castello del Buonconsiglio 



INNAMORARSI DEL CIOCCOLATO ...suggerimenti su dove acquistare i cioccolati più buoni

Cioccolateria Exquisita, Rovereto
Siete a caccia di cuoricini alla frutta o scritte romantiche al cioccolato?
Alla Cioccolateria Exquisita, nel centro di Rovereto, troverete anche chicchi d’uva
o zenzero ricoperti di cioccolato oppure, per i più passionali, cioccolato fondente al
peperoncino.

Nello storico negozio di Madonna di Campiglio troverete centinaia di praline per tutti i
gusti: latte, fondente, gianduia, bianco, alla frutta, oltre a quelli aromatizzati ai liquori
e ai diversi tipi di grappa. Una golosità!

Cuoricini al latte bianco fondente personalizzabili, cioccolata calda in bicchiere da
leccarsi i baffi, la tradizionale torta Sacher, rendono la Pasticceria Lucian una tappa
obbligatoria per i “choco-addicted”.

Nel centro storico di Trento, a pochi passi da piazza Duomo, fatevi guidare dall’aroma
del caffè per scoprire la Casa del Cioccolato. E’ la location ideale dove degustare
un ottimo cioccolato, accompagnato da un buonissimo caffè.
In più, anche all‘ultimo minuto, vengono realizzate torte e paste.

Lingue di gatto inzuppate nel cioccolato, cosparse di croccante zucchero, torte a forma
di cuore con croccante al cioccolato sono solo alcune delle leccornie che trovate in
questa pasticceria di Predazzo.

Casa del Cioccolato, Madonna di Campiglio

Casa del Cioccolato, Trento 

Fior di Bosco, Predazzo 

Pasticceria Lucian, San Martino di Castrozza



CENA A LUME DI CANDELAI luoghi più suggestivi e romantici dove vivere una serata indimenticabile

Rifugio Fuciade, Passo San Pellegrino  
Più che di un vero e proprio rifugio si tratta di uno chalet di montagna con 7 camere in
stile ladino ed una cucina di alto livello. Per la coppia golosa meritano un discorso a
parte i dolci che vengono realizzati nel piccolo laboratorio di pasticceria costruito vicino
alla cantina. Qui vengono sfornati pane e dolci preparati sul momento.

Malga Fratazza, San Martino di Castrozza  
Per la coppia innovativa: cenare in baita sulle piste da sci è un’esperienza unica,
se poi ci si arriva in motoslitta al chiaror di luna…non ha prezzo. 

Osteria Corte dei Toldi, Terzolas 
Cosa ci fanno un matematico ed un maestro d’arte nella cucina di questa Osteria premiata
come miglior ristorante del Trentino dal programma “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese?
Offrono una cucina in cui la passione per la terra e i suoi prodotti si unisce ad una voglia
di interpretare il passato in modo originale. Per la coppia estrosa.

Locanda Margon, Ravina di Trento   
Lo chef Alfio porta per la prima volta in Trentino le 2 Stelle Michelin.
Con la sua cucina che ben si adatta alla coppia raffinata, questa terrazza naturale
sulla città di Trento è una vera e propria esperienza per i sensi. 

El Molin, Cavalese  
Chiamarla semplicemente cena romantica sarebbe riduttivo, quella che vi aspetta è
una vera e propria esperienza dei sensi. Tutto questo grazie alla cucina creativa di
Alessandro ed a una carta dei vini che conta una selezione di circa 800 etichette. 

Il Gallo Cedrone, Madonna di Campiglio 
Esperienza da favola da vivere in 2 in questo ristorante stellato. Protagonisti dei menu
sono i prodotti del territorio come ad esempio l’olio del Garda, i vini locali e le birre
artigianali. Ma particolare attenzione è dedicata alla cioccolata: infatti preziosa è la
consulenza del titolare di Exquisita di Rovereto, quale punto di riferimento per la
scoperta dei migliori prodotti artigianali, delle specialità al latte e fondenti.



I 7 NIDI D’AMORE dove rifugiarsi per un San Valentino fatto di coccole e tenerezza

1) Muu Village, Costa di Folgaria  
Se volete trascorrere un weekend dove avete tutto a portata di mano, siete nel posto giusto!
Camere con doccia esterna al bagno, con vetro trasparente e sauna incorporata,
ristorante gourmet e centro benessere con piscina esterna riscaldata. 

2) Hotel San Giacomo, Brentonico  
Immergersi in una piscina, lasciarsi scaldare dal tepore della fiamma ardente a bordo
vasca e, sopra di voi, solo il cielo stellato. Sul Monte Baldo, in un angolo nascosto di
Trentino, l’Hotel San Giacomo vi farà vivere magiche atmosfere
con le proposta vacanza Lovely Time.  

3) Active Hotel Olympic, Vigo di Fassa 
Fuggite dalla città! E se il tempo scorre troppo velocemente, rallentate il ritmo.
Se volete fare un tuffo in un mondo a parte, prenotate la vostra spa suite privata.
Oltre a saune, trattamenti di coppia, e massaggi vi saranno serviti tè, crudités e
una squisita selezione di frutta fresca. 

4) Corona Hotel, Andalo  
Un anonimo disse che “l’ozio è il padre di tutti i vizi e il figlio di tutte le virtù”.
Quindi perché non dedicarsi anima e corpo a se stessi? La coppia può sbizzarrirsi tra
piscina esterna riscaldata, massaggi e, magari, un’esfoliazione corpo di coppia
al cioccolato e caffè.

5) Pineta Hotel, Coredo  
Fatevi coccolare nell’intimità di uno chalet di montagna a voi riservato e brindate al
vostro amore. Godetevi il relax di un massaggio di coppia all’olio rivitalizzante al Ribes
Nigrum dopo un bagno rigenerante in piscina e idromassaggio. Per i più romantici
passeggiata notturna nel bosco al chiarore delle fiaccole.

6) Suite Hotel Castelir, Panchià 
Questo biohotel con vista sul Lagorai, si puo’ definire una vera e propria "casa"
completamente ecologica, con sole 7 bellissime suite. La splendida piscina, riscaldata
anche in inverno, in quarzite della Val di Vizze, con ingresso dall’interno, invita a fare il
bagno in qualsiasi ora del giorno o romanticamente sotto le stelle.

7) DV Chalet Boutique Hotel, Madonna di Campiglio
Volete immergervi in un ambiente fuori dallo spazio e fuori dal tempo?
Prenotate in esclusiva la spa per un paio di ore: Bollicine & Plateau Imperiale di finger
food verranno serviti  esclusivamente per Voi nella Spa. 
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